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PUGLIA 2023 
Torre Canne (Brindisi) 

 

GranSerena Hotel 4* 
 

 

 
 

Il GranSerena Hotel è un Hotel Villaggio 4 stelle, direttamente sulla spiaggia, che sorge nel cuore della Puglia, tra Bari e Brindisi, nell’area di 
maggiore interesse ambientale e storico culturale della regione. Accessibili direttamente dall’hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle 
direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. IL TERRITORIO: Ci troviamo in Puglia, a pochi passi dalle splendide 
città bianche della Valle D’Itria (Locorotondo, Ostuni e Martina Franca a circa 25 km). I soggiorni in Puglia permettono di godere di paesaggi di 
indiscutibile bellezza, tra mare e campagna: a 30 km i trulli di Alberobello; a 40 km le Grotte di Castellaneta e Putignano. A soli 15 km lo Zoo 
Safari di Fasano. MARE E SPIAGGIA: Il GranSerena Hotel è immerso in un ampio parco con laghetto e sorgenti, affacciato direttamente su una 
spiaggia di sabbia fine, con ombrelloni e lettini, spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni. Ad ogni famiglia è assegnato un 
ombrellone con un lettino ed una sdraio. Il mare, dal fondale sabbioso, nella fascia più prossima al bagnasciuga, è adatto alla balneazione dei 
bambini. A disposizione degli Ospiti barche a vela (salvo negli orari dei corsi), windsurf e canoe, pedalò, oltre che partecipazione a corsi collettivi 
di vela. LE CAMERE: 320 camere, poste su 6 piani suddivise in Camere Classic, Premium, Comfort e Family. Classic: dotate di aria condizionata 
con regolazione individuale, telefono, TV, minifrigo, cassaforte, bagno con doccia o vasca, asciugacapelli. E’ possibile richiedere in fase di 
prenotazione, previa disponibilità: camere con balconcino (alcune camere al 1° piano non dispongono di balconcino) o con balconcino e vista 
mare (vedi Tabella Prezzi). Su richiesta possibilità di camere per diversamente abili. LE DISTANZE NEL VILLAGGIO: Le camere distano  
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mediamente 200 mt dal mare. Il villaggio è direttamente sulla spiaggia e non ci sono strade interposte. All’interno è vietata agli Ospiti la 
circolazione con qualsiasi mezzo di trasporto motorizzato o elettrico. RISTORANTI E BAR: Due sale ristorante climatizzate e con tavoli assegnati 
da 8/9 persone, quindi spesso in compagnia di altri Ospiti (per chi sceglie la camera Comfort la sistemazione è in tavolo riservato). Prima 
colazione, pranzo e cena sono con servizio a buffet e show-cooking nel ristorante centrale. Il GranSerena Hotel offre, oltre al ristorante centrale, 
il ristorante/braceria Il Gusto con tavolo riservato per famiglia, aperto a pranzo e a cena dal lunedì al sabato dal 10/6 al 14/9; il servizio è 
gratuito e soggetto a disponibilità limitata, eventualmente con turni distribuiti su più fasce orarie, ed è prenotabile in villaggio nel giorno 
precedente. A disposizione degli Ospiti bar, in piazzetta e in spiaggia. ANIMAZIONE: Una delle migliori animazioni italiane e un’équipe di oltre 
40 animatori. Non solo divertimento, ma servizi puntuali ed affidabili per i nostri ospiti d’ogni età: i club dei bambini e dei ragazzi, giochi e feste, 
corsi sportivi e tornei, musica live, balli nel dancing, escursioni. Ogni sera spettacoli e intrattenimento. CENTRO TERMALE: Accessibili 
direttamente dall’Hotel, le Terme di Torre Canne, fra le più belle direttamente sul mare, convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale e 
classificate primo livello Super. Offrono cure respiratorie (inalazioni e insufflazioni), fangobalneoterapie, fisioterapia e riabilitazione. È 
consigliabile prenotare anticipatamente le cure. Per informazioni e prenotazioni, www.termeditorrecanne.it/prenota o 
prenota@termeditorrecanne.it. All’interno delle Terme il Bluwellness, che offre trattamenti di bellezza e benessere. 
 

 
 
LE QUOTE IN BUS COMPRENDONO: viaggio in bus GT da Milano, Bergamo, Brescia (calcolato sulla base di minimo 40 partecipanti paganti); 
franchigia bagaglio (1 nella stiva del pullman + 1 a mano da portare a bordo); sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati; 
trattamento di pensione completa (pasti con servizio a buffet) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; packed lunch fornito 
dall’hotel per il viaggio di rientro; bevande ai pasti (acqua e vino alla spina in caraffa); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli 
serali; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla quarta fila); tessera club; assicurazione medico e bagaglio compresa 
pandemia. 
 
LE QUOTE IN VOLO COMPRENDONO: viaggio aereo con partenza dagli aeroporti milanesi per Bari/Brindisi e viceversa; tasse aeroportuali 
(soggette a riconferma fino a 20 giorni prima della partenza); franchigia bagaglio (1 da stiva + 1 a mano); trasferimento dall’aeroporto al villaggio 
e viceversa; sistemazione in camere doppie “classic” con servizi privati; trattamento di pensione completa (pasti con servizio a buffet) fino ad 
un massimo di 14 pensioni complete; bevande ai pasti (acqua e vino alla spina in caraffa); attività di animazione ed intrattenimento; spettacoli 
serali; servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per camera a partire dalla quarta fila); tessera club; assicurazione medico e bagaglio compresa 
pandemia. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: trasferimento all’aeroporto di partenza (solo in caso di viaggio in aereo); tassa di soggiorno (a discrezione 
del comune e da pagare direttamente in loco); assicurazione facoltativa annullamento da stipulare al momento della prenotazione; eventuali 
adeguamenti del trasporto aereo (solo in caso di viaggio in aereo); mance, extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce 
“la quota comprende”.  

Quota Suppl.  doppia Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid. 3/4 letto Rid 3/4 letto Rid. 3/4 letto

base uso singola 2/3 anni nc 3/8 anni nc 8/12 anni nc 12/16 anni nc adulti

dal 21 maggio al 4 giugno bus * € 1.170 335 -685 -670 -500 -165 -80

dal 28 maggio al 11 giugno aereo € 1.455 365 -780 -750 -560 -185 -90

dal 4 al 18 giugno aereo € 1.570 395 -850 -805 -600 -200 -100

dal 11 al 25 giugno aereo € 1.595 395 -880 -825 -620 -205 -100

dal 27 agosto al 10 settembre aereo € 1.760 610 -1.005 -580 -460 -230 -115

dal 3 al 17 settembre aereo € 1.565 460 -840 -645 -495 -195 -95

dal 10 al 24 settembre aereo € 1.425 365 -755 -725 -545 -180 -90

dal 17 settembre al 1 ottobre aereo € 1.230 335 -585 -590 -445 -145 -70

dal 24 settembre al 8 ottobre bus * € 1.020 300 -560 -570 -425 -140 -70

dal 1 al 15 ottobre bus * € 940 285 -500 -525 -390 -130 -65

15 giorni / 14 notti

SPECIALE GRUPPI > PACCHETTO: AEREO + SOGGIORNO o  BUS + SOGGIORNO
TORRE CANNE DI FASANO - GRANDHOTEL SERENA ****

Pensione completa con acqua e vino alla spina in caraffa + servizio spiaggia + tessera club
Periodi di soggiorno 2023

Infante 0/2 anni nc € 195,00 per l'intero periodo, culla e vitto inclusi

* possibilità di viaggio in aereo con supplemento facoltativo di € 150,00 per persona (trasferimenti in loco inclusi)


